
PROVINCIA DI VERCELLI
******

Proposta N. 1941 / 2022

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 17 DEL 06/10/2022

OGGETTO:  ATTRIBUZIONE  INCARICHI  AI  DIRIGENTI  DELL'AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE. PROVVEDIMENTI.

IL PRESIDENTE 

Visto l’articolo 19 del D.Lgs.  n. 165/2001 e s.m.i.  in merito al  conferimento di  funzioni 
dirigenziali;

Visto il comma 10 dell’articolo 50 D.Lgs.  n. 267/2000 recante disposizioni in ordine alla 
nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi nonché all’attribuzione e definizione degli  
incarichi dirigenziali;

Visto l’articolo 109 del medesimo decreto recante disposizioni circa il  “Conferimento di  
funzioni dirigenziali”;

Visti  gli articoli  12 – comma 5 – e 25 -  commi 1 -  2   - del  vigente Regolamento 
sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi   come  da  ultimo  modificato con  Decreto 
Presidenziale n. 85 del 15-12-2021 ;

Richiamati, altresì, di detto Regolamento :

 l’art. 9 – comma 5 -  che prevede ; “ Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del  
principio di cui all'articolo 1, comma 4 del D.L.vo n° 267/2000 e s.m.i. , possono essere  
derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
 l’art. 25 – comma 14  - che dispone :  “ In caso di vacanza del posto o in caso di  
assenza o impedimento del soggetto ricoprente l’incarico dirigenziale, il Presidente potrà  
attribuire transitoriamente le funzioni connesse a tale ruolo ad altro responsabile di pari  
struttura o ad altro soggetto ai sensi del successivo art. 71.”;

Richiamato il precedente Decreto n. 58 in data 06-10-2022 con il quale si è provveduto ad 
integrare il   decreto n.5 del 17-01-2022 avente ad oggetto “ Riarticolazione incarichi ai 
dirigenti  dell'amministrazione  provinciale.  Provvedimenti.  “   con  l’assegnazione  del 
personale alle rispettive aree di competenza ;
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Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni e Autonomie Locali 
–   Area Dirigenza –   in data 17-12-2020   - ed, in particolare, :
 l’art. 43 (Destinatari della Sezione “Dirigenti ) che prevede :” 1. La presente sezione si  
applica ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, di cui  
all’art. 7, comma 3, del CCNQ del 13/7/2016, degli enti e delle amministrazioni, già destinatarie dei  
precedenti CCNL della pre-esistente Area II.”;
  l’art. 48 che prevede : “ 1. Tutti i dirigenti dell’ente con rapporto di lavoro a tempo  
indeterminato,  hanno  diritto  al  conferimento  di  un  incarico  dirigenziale.  2.  L’incarico 
dirigenziale è conferito, con provvedimento dell’ente, nel rispetto delle vigenti norme di  
legge in materia e degli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, in osservanza dei principi di  
trasparenza che gli stessi prevedono.  3. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali, gli  
enti si attengono al principio generale della rotazione degli stessi, ai sensi delle norme  
vigenti, anche con riferimento a quanto previsto per i dirigenti delle avvocature civiche e  
della  polizia  locale  dall’art.1,  comma 221,  della  legge  208/2015.  4.  Nel  rispetto  della  
vigente legislazione, con il  provvedimento di  conferimento, l’ente individua l’oggetto,  la  
durata dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai  
programmi definiti  dall’organo di vertice.  5.  La durata degli stessi è fissata nel rispetto  
delle durate minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge. ;

Richiamati:

 gli articoli 12 – comma 5 – e 25 -  commi 1 -  2  e 14 - del  vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;
 l’art.11 ( Vice Segretario Generale ) del  Regolamento medesimo che prevede :  “ Il  
Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale e ne assume le funzioni in caso  
di vacanza di sede, assenza o impedimento.

Ritenuto necessario  –  onde  consentire  il  normale  esercizio  delle  attività  e  funzioni 
fondamentali dell’Ente - procedere all’affidamento degli incarichi Dirigenziali;

Dato atto che sono state rispettate le procedure di cui all’art. 25 – comma 1 – del vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

1) di  attribuire -    per     le motivazioni     di cui in premessa  -  gli incarichi dirigenziali, 
per la durata di un triennio,  nel seguente modo : 

AREA SEGRETERIA  E  AFFARI  GENERALI  - 
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - FINANZE 
E  BILANCIO  -  SOCIO  ECONOMICO  - 
AMBIENTE – TURISMO

Dott. Piero Gaetano 
Vantaggiato

LAVORI   PUBBLICI  -  PROTEZIONE CIVILE - 
VIGILANZA  STRADALE  -  EDILIZIA  -  SUA  – 
CONTRATTI

Ing. Marco ACERBO

TERRITORIO - RISORSE IDRICHE - CACCIA E 
PESCA  -  VIGILANZA  AMMINISTRATIVA  - 
TRASPORTI

Arch. Veronica PLATINETTI

2) di confermare:

• la retribuzione di  posizione individuale in capo ai Dirigenti   nei  valori  economici 
precedentemente  stabiliti ;

• l’incarico di Vice Segretario Generale al Dr. Piero Gaetano VANTAGGIATO;
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DISPONE

affinché il presente  decreto  venga trasmesso :

 ai Dirigenti interessati;
 al Servizio gestione amministrativa ed economica del personale;
 alle OO.SS. rappresentative;
 alla RSU.

curandone,  altresì,   la  pubblicazione  sul  sito  della  Provincia  ai  sensi  del  D.  Lgs.  n.  
33/2013;

DI DARE ATTO

che gli  incarichi  di  cui  al  presente decreto sono assoggettati  alle disposizioni  di  cui  al 
Titolo II  – Capo II  del D.lgs. n. 165/2001 cosi come richiamate dall’art.  111 del T.U. n.  
267/2000  e dall’art. 110 e ss. T.U. medesimo.

IL PRESIDENTE
GILARDINO DAVIDE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROVINCIA DI VERCELLI
******

DECRETO DEL PRESIDENTE

Proposta N. 1941 / 2022 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE INCARICHI AI DIRIGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE. PROVVEDIMENTI.

Vercelli lì, 06/10/2022

VISTO:  
IL DIRIGENTE

VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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